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VERBALE UNITA’ PASTORALI SS. MARTIRI, S. MARIA E GESU’ RISORTO  

 

Verbale 2/2022 

Riunione di data 16 marzo 2022 

Mercoledì 16 marzo 2022, ad ore 20.30, presso la canonica di Cavareno si è tenuta una riunione 

delle Unità Pastorali dei Santi Martiri, Santa Maria e Gesù Risorto convocata da don Carlo Crepaz. 

Risultano presenti/assenti i/le signori/e: 

   Presenti Assenti 

Don Carlo Crepaz Parroco X  

Annamaria Pellegrini Don X  

Giorgio Minella Romeno X  

Margherita Giacomuzzi Amblar X  

Mario Endrizzi Vasio X  

Alberto Cristanelli Cavareno X  

Miriam Battisti Malosco X  

Maurizio Bertagnolli Tret  X 

Barbara Ianes Castelfondo/Dovena  X 

Ivana Malench Ruffrè X  

Silvana Scanzoni Sarnonico X  

Veronica Pedrotti Dambel X  

Lia Inama Salter X  

Maria Cristina Recla Ronzone X  

Michele Vanzo Fondo X  

 

Sostituti:   

• per Castelfondo: Bertagnolli Annamaria 

 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Margherita Giacomuzzi. 
 
Dopo la preghiera e la lettura del Vangelo di oggi (Mt 20, 17-28) e una breve riflessione fatta insieme 

circa il Vangelo letto, don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti di discussione: 
 

1) Lettura dei punti essenziali del verbale del Consiglio precedente  
2) Breve resoconto del Consiglio di Zona. 

3) Come proporre questa prima parte del Sinodo della Chiesa nelle nostre parrocchie? 
4) Via Crucis interparrocchiale. 
5) Tridui Pasquali 

6) Scelta di uno o più corrispondenti di Vita Trentina. 
7) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: lettura del verbale dell’ultima riunione del Consiglio Pastorale 

Interparrocchiale. 

Viene data lettura da parte della segretaria del verbale della seduta del Consiglio Pastorale 
Interparrocchiale svoltasi il 26 gennaio 2022 e conseguente approvazione all’unanimità. 

 
Punto 2 all’ordine del giorno: resoconto del Consiglio pastorale di Zona 

Alberto Cristanelli, in qualità di delegato di zona del consiglio pastorale interparrocchiale espone il 

resoconto della sua partecipazione al Consiglio pastorale di zona del 10 marzo 2022. Spiega che 
sabato scorso doveva esserci il consiglio diocesano ma è stato rinviato. Il tema principale durante 

il Consiglio pastorale di zona è stato il Sinodo: è stata presentata la referente per la zona per lo 
svolgimento del Sinodo. Il sinodo dovrebbe essere diretto ad ascolto di tutti i fedeli di tutte le diocesi 
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per raccogliere le idee e di come uno vede o vedrebbe la Chiesa e i problemi che la riguardano; 
in seconda fase, dopo la raccolta di questo materiale ci sarà lo studio di quanto emerso ed in terza 

fase l’elaborazione e la trasmissione ai fedeli. 
Racconta che durante l’incontro si è svolta una sorta di simulazione della prima fase del Sinodo, 

cioè l’ascolto: i partecipanti al consiglio si sono divisi in due gruppi ed hanno risposto alle domande 
che verranno proposte ai fedeli, confrontandosi poi al termine delle risposte. 

 
Punto 3 all’ordine del giorno: Come proporre questa prima parte del Sinodo della Chiesa nelle 

nostre parrocchie? 

Don Carlo introduce il terzo punto all’ordine del giorno ovvero il Sinodo. Spiega che il Papa ha 
proposto il Sinodo (che vuol dire insieme sulla strada, camminare insieme) per gli anni 2021-2023 ed 
il tema principale è l’ascolto e lo scopo del Sinodo è creare comunione e scambiare idee su come 

si vive la Chiesa (al giorno d’oggi la gente si sente un po’ fuori dalla Chiesa). 
La prima fase è la fase della narrazione in cui verranno proposte ai cosiddetti “gruppi sinodali” due 

le domande: cosa suscita in te la parola Chiesa? Qual è la tua esperienza della comunità 
credente? La seconda fase è la fase sapienziale dove verranno studiate le tematiche emerse. Terza 

fase è la fase profetica in cui si prenderanno delle decisioni per tracciare il cammino pastorale 
degli anni successivi. 
Il parroco spiega che appunto dovranno nascere tanti gruppi sinodali, anche coinvolgendo gruppi 

che magari partecipano poco alla vita ecclesiastica (ad esempio gruppo alpini) 
Per guidare questi gruppi la Chiesa di Trento ha proposto tre incontri (due sono stati fatti) online per 

creare la figura del facilitatore e che si dovrebbe riuscire a trovare una persona per parrocchia 
che faccia il corso. Viene spiegato come fare l’iscrizione. Don Carlo spiega che nei gruppi sinodali 

deve esserci la libertà di parola e non ci deve essere giudizio. 
Don Carlo chiede come proporre questa prima parte del Sinodo nelle nostre parrocchie. La 
referente di Amblar dice che ha parlato con il comitato e che loro faranno un incontro prima fra 

di loro e successivamente coinvolgendo le associazioni. Il referente di Romeno dice che all’interno 
del suo comitato ha trovato poca reattività e poca voglia di fare l’esperienza e ritiene che il 

facilitatore serva solo per particolari gruppi. Il referente di Vasio chiede se è obbligatorio il 
facilitatore ma d. Carlo spiega che non è obbligatorio. La referente di Ronzone chiede se si possono 

fare divisi per Unità Pastorali. La referente di Dambel riferisce che all’interno del comitato non è 
stato trovato il facilitatore ma è stato trovato all’esterno e che stasera avrebbe seguito i l corso e 
un’altra persona che non può fare il corso per questioni di tempo ma che si rende disponibile a 

mettersi in gioco a parlare della Chiesa. La referente di Salter ne ha parlato parzialmente con il 
comitato e sono emerse problematiche e criticità che si possono riassumere nel fatto che in pochi 

sarebbero i partecipanti (come a Via Crucis e a Rosario), poi la problematica di quando convocar 
questi gruppi e soprattutto la delicatezza di alcune tematiche (emergerebbe magari la timidezza 
di esporre davanti a estranei o forse ancora maggiormente a persone che si conoscono); per 

questo a Salter hanno pensato un’altra opzione: dare delle domande precise, distribuirle in Chiesa 
o in bussola delle lettere e chi se la sente potrebbe rispondere in forma anonima e portare le risposte 

in Chiesa, in quanto per loro dirle davanti agli altri sarebbe un freno. Il referente di Fondo chiede 
come si pensa a convocare gli incontri e d. Carlo spiega che vanno coinvolti i gruppi già presenti 

sul territorio. Don Carlo spiega inoltre che tutti possono dire liberamente quello che pensano, anche 
se l’esperienza con la Chiesa è negativa, ma il referente di Vasio dice che la gente se pensa una 
cosa negativa non ha il coraggio di dirla e che non è l’ideale la proposta di Salter. Il referente di 

Fondo dice che questa cosa del Sinodo può essere una spinta a ritrovarsi dopo la pandemia, in un 
momento storico in cui tutti si nascondono dietro ad uno schermo, per vederci a tu per tu. Don 

Carlo chiede di parlare nel comitato e di partire da gruppi che già ci sono e che comunque 
dipende da ogni paese. Il referente di Romeno spiega che già dal 2010 c’era l’esigenza di una 

Chiesa che parla e che evangelizza e che il ritrovarsi in presenza è sinonimo del Sinodo e si parte 
da chi la Chiesa e cioè il popolo di Dio. Il Sinodo è una scelta coraggiosa del Papa ed è necessario 
farlo in presenza. Don Carlo analizza che le criticità emerse fino ad ora dai referenti ci sono ma ci 

sono anche degli strumenti per far le riunioni in presenza, tra cui il facilitatore. Il parroco consiglia di 
partire dal comitato e dai gruppi ecclesiali presenti (anche le classi di catechismo, gruppi missionari, 

ministri ecc.…) nei vari paesi, che si possono prevedere una serie di appuntamenti, magari 
mettendoli sugli avvisi: qualcuno verrà sicuramente e se saranno in tanti si divideranno in due 
gruppi. La cosa più importante è che dobbiamo ascoltare quanta più gente possibile e avere 
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fantasia per creare incontri partendo da noi, dai comitati. Il referente di Fondo suggerisce di 
impegnarci anche nella nostra quotidianità e pensare a persone che possano partecipare agli 

incontri. Don Carlo spiega che non c’è un termine per fare gli incontri, i Vescovi inizieranno fra due-
tre settimane a lavorare con il primo materiale che arriverà e che avremo tempo fino a quest’estate 

per svolgere gli incontri. Inoltre, ci ribadisce che condividere qualcosa di sé stessi ed ascoltare gli 
altri crea comunione, comunità e Chiesa e fa crescere la fede. Il referente di Cavareno spiega che 

secondo lui non c’è l’urgenza di partire, che magari potremmo osservare cosa fanno gli altri gruppi 
(magari zona Cles) e proporre; inoltre dice che, secondo lui, si deve avere un’organizzazione e che 
il facilitatore sarebbe molto importante e che anche se si arriva con due righe al termine 

dell’incontro va bene. La referente di Salter dice che gli anziani saranno stupiti ad essere loro a dire 
cosa si “deve fare” e che i giovani una volta fatti i sacramenti sono “inesistenti” e quindi non 

saranno presenti a questi incontri. La referente di Amblar per i giovani propone di coinvolgere i 
ragazzi della Pastorale Giovanile. Il referente di Cavareno sostiene che non è bello fare l’annuncio 
in Chiesa e magari non trovarsi nessuno e che se invece vengono trenta persone si ha il problema 

che si devono avere più facilitatori e che, come strumento, preferirebbe il passaparola. La referente 
di Don chiede che fine hanno fatto le domande simili a queste proposte per il Sinodo che sono 

state proposte alcuni anni fa: d. Carlo riferisce che probabilmente servivano per preparare 
l’assemblea di zona con il Vescovo e per dare spunti al Vescovo e che invece queste domande 

sono state fatte a livello mondiale e che niente di quello che è stato fatto è inutile. Ribadisce che 
l’obbiettivo è far incontrare le persone e far uscire quel che si pensa. La referente di Ruffrè dice che 
secondo lei servono per far riflettere e smuovere le coscienze, anche se sarà difficile farlo all’interno 

delle comunità.  
 

Punto 4 all’ordine del giorno: Via Crucis interparrocchiale 

Don Carlo affrontando il quarto punto spiega che la Via Crucis interparrocchiale è sospesa due 
anni a causa della pandemia ma, visto che era una bella esperienza di comunità e molto 

partecipata, sarebbe molto bello poterla riproporre quest’anno. La data per la Via Crucis è 
domenica 3 aprile, nel pomeriggio, verso le 14.00-14.30; il percorso viene mantenuto lo stesso degli 

anni scorsi ovvero da Romeno a Sarnonico ed in caso di maltempo in Chiesa a Sarnonico. La 
referente di Amblar riferisce la proposta del direttivo della Pastorale Giovanile di cui fa parte di far 

animare la Via Crucis ai ragazzi (letture e anche servizi). La proposta viene accettata dal consiglio. 
D. Carlo chiede come ci si può organizzare per la distribuzione delle stazioni e si decide che 
verranno concordate in anticipo, magari quattro stazioni fatte fare ai ragazzi della Pastorale, se ci 

sarà la loro disponibilità, e quattro dai vari paesi. Per quanto riguarda i cori la referente di Don 
spiega che solitamente i capo coro si accordavano prima della Via Crucis fra di loro e alla partenza 

si vedono i cantori disponibili; viene detto che chi coordinava i cori era la capo coro di Cavareno, 
che verrà contattata per chiedere la disponibilità. Per le croci da posizionare lungo il percorso si 

chiederà alla parrocchia di Sarnonico, che solitamente si adoperava alla preparazione del 
percorso. Il testo della Via Crucis verrà cercato dal Parroco, un tema proposto potrebbe essere la 
pace. Viene sostenuto da tutti i referenti che sarebbe meglio che ci fossero testi brevi e magari una 

testimonianza.  
Don Carlo inoltre fa presente che la Via Crucis interparrocchiale non toglie nulla alle Via Crucis che 

si fanno nei vari paesi. 
 
Punto 5 all’ordine del giorno: Tridui Pasquali.   

Per il Triduo Pasquale si farà come l’anno scorso, ovvero un Triduo per ogni Unità Pastorale ma prima 
di tutto d. Carlo dovrà verificare la disponibilità dei sacerdoti collaboratori. Il referente di Romeno 

riferisce la perplessità sulla capacità della Chiesa di Dambel e di Romeno. Don Carlo dice che il 
problema è che non ci sono sacerdoti e che quindi più di tre Tridui non si possono fare. Il referente 

di Fondo chiede se è possibile fare degli avvisi per il trasporto delle persone che non sono 
automunite nelle parrocchie vicine. Don Carlo riferisce che l’anno scorso aveva avuto contatti con 
l’ufficio liturgico e una cosa molto utile è fare una specie di corso per i cori per avere un repertorio 

comune (stessa cosa anche per i funerali). Il referente di Vasio, nonché capo coro, riferisce che ha 
partecipato a uno di questi incontri con l’ufficio liturgico e che il repertorio era molto arretrato e 

deve essere una cosa molto armonizzata.  
 
Punto 6: Scelta di uno o più corrispondenti di Vita Trentina 
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Don Carlo è stato contattato da Vita Trentina per una conferenza che si terrà venerdì al PalaFondo 
per aver informazioni e si è reso conto che non ci sono corrispondenti che comunicano su Vita 

Trentina per la nostra zona. Per questo chiede se qualcuno all’interno del consiglio si rende 
disponibile, spiegando che può essere una cosa che si fa ogni tanto ma può essere anche “un 

lavoro” (se si fa regolarmente viene pagato). Il referente di Vasio consiglia di metterlo sugli avvisi 
per trovare persone disponibili. La referente di Amblar si rende disponibile a farlo per la parte della 

pastorale giovanile insieme ad un altro membro del direttivo. Il referente di Cavareno propone di 
tenere la segreteria come punto centrale e che ogni comitato si renda disponibile a fare 
comunicazione di eventuali manifestazioni nella propria comunità e che poi magari sarà Vita 

Trentina ad approfondirla.  
 

Punto 7: Varie ed eventuali  

La referente di Salter chiede se il fatto di ospitare i rifugiati della guerra ucraina è disposizione delle 
parrocchie o dei comuni. Don Carlo riferisce che ci sono dei contatti per avviare l’ospitalità nelle 

comunità di Romeno, Dambel e Salter. Don Carlo spiega che c’è collegamento fra Caritas, Astalli 
e Cinformi e che la cosa è ben gestita. Inoltre, riferisce che c’è anche il gruppo Giustizia e Pace di 

Revò che prima si occupava dei bambini di Chernobyl che si occuperà del flusso dei rifugiati. Il 
fatto di concedere le canoniche non è un’imposizione del parroco ma un benestare di tutta la 

comunità. 
La referente di Dambel vuole condividere la sua riflessione: attualmente c’è tutta la “smania” di 
aiutare con raccolte viveri ma si chiedeva se è più “urgente” aumentare la preghiera, richiamando 

quanto detto da Papa Francesco, e magari pensare a un qualcosa che aumenti le opportunità 
per incontrarsi per pregare per la pace. Il referente di Romeno spiega che l’unica esperienza che 

conosce è quella del SERMIG della quale fa parte, dove ci sono dei gruppi di preghiera che 
coprono le 24 ore. Don Carlo chiede se si vuole organizzare una preghiera per ogni parrocchia o 
per unità pastorale. La referente di Amblar e di Sarnonico propongano di non fare un’altra serata, 

oltre alla Via Crucis che già si fa in tutte le parrocchie sia per la scarsa partecipazione ed anche 
per i costi da sostenere. Don Carlo propone di dire una decina di Ave Maria dopo la fine della 

Messa, proposta che viene ben accolta e verrà spiegato sul foglietto in uscita il 17 marzo. Inoltre, 
chiede che se qualche comunità decidesse comunque di proporre una serata di preghiera per la 

page di venir avvisato perché ne verrà data pubblicità sul foglietto. 
Il referente di Romeno chiede quali modulistiche vanno utilizzate in caso di processioni o Via Crucis 
“su strada”: viene spiegato che sul sito parrocchiale c’è tutta la modulistica necessaria con le 

relative spiegazioni. 
 

Dopo la recita dell’Ave Maria la riunione si è conclusa alle ore 22.50 circa. 
 

 
 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Margherita Giacomuzzi 

 


